IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO
Ogni crisi nasconde una buona notizia

La Missione

“ANTIOCHIA - Inviati’’
Domenica, 14 Novembre 2021
per essere luce e guida sul mio cammino ,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini la Tua Parola di
salvezza .

Canto: LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME
Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

Lo Spirito della Pace è su di me,
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia,
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

Lo Spirito di Sapienza è su di me ,

ISAIA 52, 7-10
7

Quanto sono belli, sui monti,
i piedi del messaggero di buone notizie,
che annuncia la pace,
che è araldo di notizie liete,
che annuncia la salvezza,
che dice a Sion:
“Il tuo Dio regna!”
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Ascolta le tue sentinelle!
Esse alzano la voce,
prorompono tutte assieme in grida di gioia;
esse infatti vedono con i propri occhi
il SIGNORE che ritorna a Sion.
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Prorompete assieme in grida di gioia ,
rovine di Gerusalemme!
Poiché il SIGNORE consola il suo popolo,
salva Gerusalemme
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Il SIGNORE ha rivelato il suo braccio santo
Agli occhi di tutte le nazioni;
tutte le estremità della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.

Dagli Atti degli apostoli (At 11,19-26; 13, 1-3)
19

Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono sino in Fenicia,
a Cipro e ad Antiochia, annunziando la Parola solo ai Giudei, e a nessun altro. 20Ma alcuni di loro, che erano
Ciprioti e Cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai Greci, portando il lieto messaggio del
Signore Gesù. 21La mano del Signore era con loro; e grande fu il numero di coloro che credettero e si
convertirono al Signore.
22
La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad
Antiochia. 23Quand'egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, e li esortò tutti ad attenersi al Signore con
cuore risoluto, 24perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa
fu aggiunta al Signore.
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Poi Barnaba partì verso Tarso, a cercare Saulo; e, dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. 26Essi
parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa, e istruirono un gran numero di persone; ad
Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
1
Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene,
Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. 2Mentre celebravano il culto del Signore e
digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho
chiamati». 3Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.

DOMANDE
- NELLA VICENDE DOLOROSE A VOLTE CI CHIUDIAMO IN NOI STESSI; LI VIVIAMO MALE, SIA PER
NOI CHE PER CHI CI E’ ACCANTO. EPPURE, ANCHE IN QUEL MOMENTO, IL SIGNORE CI STA
VICINO E CI FA TROVARE UNA BUONA NOTIZIA.
- HO TROVATO GENTE BUONA CHE MI HA SOSTENUTO COME HA FATTO BARNABA ? A MIA VOLTA
HO L’ATTEGGIAMENTO DI BARNABA CAPACE DI VEDERE LE COSE BUONE NELLE PERSONE?
- ANCHE CHI HA IL CUORE FERITO E’ CHIAMATO DAL SIGNORE AD OFFRIRE LE PROPRIE
CAPACITA’ AGLI ALTRI. COME S. PAOLO QUALE NOTIZIA, QUALE GESTO BELLO POSSO
OFFRIRE?
- TUTTI CONCORRONO AL BENE DI CHI AMA DIO – NELLE DIFFICOLTA’ MI SCORAGGIO, MI
DEPRIMO E METTO IN DUBBIO L’AMORE DI DIO. COSA MI PUO’ AIUTARE A REAGIRE A TUTTO
QUESTO?
PREGHIERA
UOMINI:

Padre santo e buono,
nel tuo disegno d'amore per ogni uomo
hai voluto per te Paolo e Barnaba.
Ci hai chiamati per essere tuoi testimoni nel mondo intero.

DONNE:

Anche oggi il nostro mondo geme in attesa della salvezza,
che pure il tuo figlio Gesù è venuto a portare;
anche oggi il nostro mondo rischia di essere senza gioia,
di soffocare nella paura, nella mancanza di speranza,
perché dimentica il tuo amore per ogni uomo.

UOMINI:

E noi, che cerchiamo di seguire Gesù,
spesso dubitiamo, abbiamo paura,
lasciamo che vinca in noi l'indifferenza,
che l'abitudine cancelli l'entusiasmo
ed anche accostare la tua Parola, qualche volta,
rischia di diventare un dovere senza gioia, senza amore.

DONNE:

Ma l'Evangelo per cui Paolo e Barnaba
non esitano a correre ogni sorta di pericolo,
non può essere circoscritto a qualche momento, a qualche luogo: deve diventare la
nostra vita, la nostra forza.
Certamente non è facile e da soli non ne siamo capaci.

TUTTI:

Per questo ti chiediamo, Padre,
di donarci il tuo Spirito
perché vinca in noi la tentazione dello scoraggiamento;
di rinnovare in noi ogni giorno la gioia di scoprire,
i tesori della tua Parola;
ti chiediamo di aiutarci a diventare tuoi testimoni,
a diventare ogni giorno di più discepoli di Gesù tuo Figlio.
Allora niente potrà farci paura,
niente potrà turbarci, solo Tu basti. Amen

Canto: OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve,
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola
non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò
per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola. Ogni mia parola.

